ROTARY CLUB TRENTO
\ Fabrizio Lorenz
Presidente 2012-2013

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
Governatore 2012-2013
Alessandro Perolo

Total Quality Management Rotarian Fellowship 2010 - “ECCELLENTE”

1

Bollettino n. 36 del 06-05-2013
Anno Rotariano 2012-2013
Redatto da Alberto Michelotti, Franco Merzliak, Giuseppe Angelini, Mimmo Cecconi
PARTECIPAZIONE
Percentuale presenze : 55,84%

ARGOMENTO DEL GIORNO

“Presentazione nuovo Socio
La ricorrenza dei cinquant’anni di gemellaggio
tra RC Trento e RC Innsbruck
Presentazione programma anno rotariano 20132014 da parte del Presidente incoming
Presentazione Services del RC Trento ”
_________________________________
PROSSIME CONVIVIALI

10 - 13 maggio viaggio a Valencia
Martedì 14 maggio
INTERCLUB a MOENA
“Mobilità alternative nelle zone urbane”
Relatore: Baldessari Mirko
Lunedì 20 maggio
Conviviale con Signore
Ore 20:00 Azienda Agricola Maso Bellaveder
Faedo (da San Michele A.A. verso Faedo dopo
500 mt dall'abitato di San Michele A.A.)
“Il vino: piacere dei sensi”
Relatore: Ing. Marco Larentis, Sommelier.
Lunedì 27 maggio
Conviviale con Signore
Ore 20:00 - GH Trento
“Don Guetti: rispondere al proprio tempo”
Relatore: don Marcello Farina

LEGENDA: G.H.Trento = Grand Hotel Trento

Rotary Club Trento - Piazzetta Anfiteatro 8 - 38122 Trento (TN)
Tel. 0461 233108 - Fax 0461 985028 - eMail: rctrento@rotary2060.eu - Internet: http://trento.rotary2060.eu
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APPUNTAMENTI


Sarà organizzato un Seminario di informazione per i nuovi soci il giorno sabato 11 maggio
2013 presso il centro direzionale di VENETO BANCA Via Feltrina Sud 250 31044 Montebelluna
– TV. Per dettagli del programma si prega di contattare la segreteria.



In data 18 maggio 2013 si terrà il 39° Congresso della Società Tirolo Veneto Lombarda di
Chirurgia, presso l’Auditorium del Centro per i Servizi Sanitari a Trento dove parteciperà
come moderatore anche il nostro Claudio Eccher. In allegato al bollettino il programma
completo.
COMUNICAZIONI



Il 24 aprile 2013 si è svolta, presso la scuola "Centro di Formazione Professionale Enaip di
Tesero" l'annuale cerimonia di consegna del premio "Micheletti - Stava" istituito dal Rotary
Club di Trento all'indomani della tragedia di Stava. Alla cerimonia hanno partecipato anche gli
amici del club di FiemmeFassa,
presidente
Giacomuzzi che ha rivolto
parole di benvenuto. Il
Direttore della Scuola
Dino Moser ha ringraziato
le autorità intervenute e il
Rotary Club di Trento per
la sua generosità che
premia i migliori alunni del
settore
alberghiero:
Valentina Cascella e del
settore legno: Lorenzo
Morandini. Merzliak (in
sostituzione del presidente
Lorenz) ringraziando gli
intervenuti ha premiato gli alunni e Mott ha rinverdito la storia del premio sottolineando quanto lo
stesso sia a cuore del Rotary di Trento. La cerimonia è stata molto sentita da tutti gli intervenuti. Il
club di Fiemme – Fassa, per il tramite del suo Presidente, ha espresso il desiderio di partecipare
economicamente nei prossimi anni.



Riportiamo la seguente simpatica e-mail di saluti
ricevuta dalla nostra cara amica Laura Demichelis:

Caro Presidente Fabrizio,
Cari amici rotariani, ho pensato di inviare una
simpatica fotografia per salutarvi tutti!
Con nostalgia, ma anche tanta gioia.
A presto.
Laura Demichelis
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Presentazione nuovo socio
Il Presidente Lorenz, dopo il consueto saluto alle bandiere, cede
la parola all’amico Walter Dusini per la presentazione del nuovo
socio che da oggi entra a far parte del RC Trento: il dott. Diego
Cattoni.
Trentino di Trento nato il 13 settembre 1965. Nonni paterni
della Val Giudicarie (Ponte Arche) e nonni materni dell'alta Val
di Non (Brez). Primo laureato della facoltà di Economia e
Commercio di Trento (1989) con 110 e lode. Dottore
commercialista dal 1990 e iscritto all'albo di Trento. Ufficiale
della Guardia di Finanza (Accademia a Bergamo), ha prestato
servizio come ufficiale in vari luoghi d'Italia.
Ha lavorato presso la Banca d'Affari “Bank of America” a
Milano. Dal 1999 Manager presso il gruppo industriale e
finanziario della famiglia Lunelli, Vice Presidente di Dolomiti
Energia (la più grande società del Trentino), da oltre 10 anni
membro del Consiglio di Amministrazione di Coster Tecnologie
Speciali SpA, (società trentina a capo di un gruppo internazionale
presente con stabilimenti di produzione in tutto il mondo),
Presidente o Amministratore Delegato e/o Consigliere di varie
società italiane (Signal SpA, Toxon SpA, FT Energia SpA,
Dolomiti Edison Energy) ed estere localizzate in Germania
(Oikos Gmbh) ed Europa dell’est (Intech Service, Sibli Agri). Vincitore della Borsa di studio per Brevetto
commerciale pilota di elicottero e per il Master MBA della University of Washington. Relatore presso l'Università di
Trento in varie occasioni e membro del Consiglio Direttivo dell’UCID sezione di Trento.
Dopo la spillatura seguita da un caloroso applauso dei soci i ringraziamenti e la promessa di impegnasi fattivamente
nella vita del club da parte del nuovo socio Diego Cattoni.

“La ricorrenza dei cinquant’anni del gemellaggio tra i
RC di Trento ed Innsbruck”
Relatore Pierluigi Mott

I primi contatti con gli amici di Innsbruck per il nostro gemellaggio sono iniziati nell’autunno 1961
attuando lo scopo del Rotary International che al 4° punto invita: “Propagare la comprensione reciproca, la
buona volontà e la pace tra nazione e nazione…” in un momento di particolare e forte tensione tra
Sudtirolesi e Trentini e di riflesso tra Austria e Italia.
Questa situazione è stata molto bene rappresentata a noi con una
pregevole e interessante relazione del socio Giuseppe Bertoldi, che
l’ha vissuta in prima persona, quale sottotenente degli Alpini nella
stagione seguita alla “notte dei fuochi”.
In questa direttiva si è impegnato in prima persona il nostro Giulio
Antonio Venzo, presidente del nostro club negli anni 1961-62 e
1962-63, che ebbe l’iniziativa di proporre il gemellaggio al Rotary
club di Innsbruck con il quale a quel tempo non esistevano relazioni
e quando la situazione sembrava contraria a qualsiasi accordo. La
proposta fu perfezionata nell’incontro italo-austriaco del Rotary
club di Trentino Alto Adige del Tirolo e del Voralberg a Riva del
Garda, nei giorni 13 e 14 ottobre 1962, sul tema: ”Le vie di
comunicazione nell’ambito dell’Accordino” che ebbe un successo di
partecipazione e di collaborazione reciproca.
Il Rotary club di Innsbruck all’unanimità si dichiarò favorevole al
gemellaggio essendo fortunatamente Presidente di Dr. Johannes
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von Trentini, grande estimatore e amico del Trentino, in seguito nominato Socio Onorario del nostro club.
Seguirono reciproci ripetuti incontri e il gemellaggio fu ufficializzato in piena amicizia con una
indimenticabile celebrazione organizzata il 29-30 giugno 1963 al Castello di Ambras dagli amici di
Innsbruck che dimostrarono la loro grande apertura e volontà di collaborazione in amicizia rotariana. A
quel gemellaggio ebbe ampia eco, sulla stampa e sui media,
sia in campo politico che in campo rotariano, in questo
caso fino ai massimi livelli mondiali.
Per questo motivo Giulio Antonio Venzo è stato insignito
quale primo cittadino italiano dell’”Aquila del Tirolo in
oro”, massima onorificenza conferita a stranieri
benemeriti.
Il venticinquennio del nostro gemellaggio è stato
consacrato nel 1988, dall’intitolazione del nuovo ponte
sull’Inn “Trentiner Bruecke”, su iniziativa degli amici
rotariani e decisione all’unanimità del Consiglio Comunale
di Innsbruck, ponte ideale tra le due nazioni confinanti.
Mario Zane era il nostro Presidente.
E il nostro club, con molta fatica presso il Comune di
Trento è riuscito dopo circa due anni a far intitolare “via
Innsbruck” vicino all’interporto di Trento, pur essendo
partite contemporaneamente le due richieste ai rispettivi
Comuni.
Speriamo e chiediamo che tutti i nostri soci, specialmente
quelli entrati da poco, partecipino sabato 8 giugno p.v. alla
celebrazione del cinquantennio del nostro importantissimo e qualificante gemellaggio, organizzato dai
nostri amici ad Innsbruck. A tal proposito si allega al presente bollettino il programma di tale importante
occasione.

“Presentazione programma anno rotariano 2013-2014”
Relatore Tommaso Cai

Il Presidente Internazionale, Eletto per l'anno 2013-2014, Ron Burton (USA), ha dato queste linee
programmatiche a cui noi cercheremo di aderire:
1) Aumento del numero dei Soci "Obiettivo 1.300.000 Soci;
2) Coinvolgimento dei Soci nella vita attiva del Club "Far alzare i Rotariani dalle loro sedie”;
3) Vivere appieno il Rotary per cambiare le vite (Motto dell'annata 2013-2014)
Il RC Trento ha una storia fatta di eventi e personalità rilevanti e noi dobbiamo puntare a mantenere
queste caratteristiche. L'obiettivo primario dell'annata sarà il coinvolgimento di più Soci possibile nella
vita attiva del Club e l'aumento della visibilità del Club all'esterno. Per questo, abbiamo, aumentato il
numero delle Commissioni Ordinarie e di quelle Straordinarie, al fine di riuscire a coinvolgere quasi il
70% dei soci.
Inoltre, abbiamo ipotizzato una serie di incontri, services ed azioni da fare a livello locale in
collaborazione con le realtà trentine politiche, religiose, amministrative e militari. Cercheremo di
collaborare in modo ancor più stretto con gli altri Rotary Club locali e gli altri Club di services al fine di
potenziare e migliorare le nostre azioni.
Il programma è complesso e molto nutrito. Il nostro obiettivo è di cercare di stimolare in ogni Socio la
voglia di sentirsi parte attiva e viva di un'organizzazione che ha un potenziale incredibile ed ha compiuto
cambiamenti radicali nell'umanità. Questo lo potremo fare se cominciamo a pensare che: “Se un uomo
sogna da solo, il sogno resta un sogno, ma quando tanti uomini sognano la stessa cosa il sogno diventa
realtà”.
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Il Rotary Club Trento “abbraccia” il mondo”
Relatore Mario Francesconi

Prende quindi la parola l’amico Mario Francesconi che illustra i services completati nel corso del suo
anno di presidenza.
Bolivia: Cisterna in cemento armato per recupero acqua piovana - Municipio di Aiquile

Thailandia: Sistema di filtraggio per acqua potabile – Scuola Ban Wang Yang - Nakhon Phanom
Matching Grant N° 76931 – East Thailand

Tanzania: Completamento Asilo di Sabuko - Moshi – Ai piedi del Kilimanjaro –
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Programma 39° Congresso della Società Tirolo Veneto Lombarda di Chirurgia
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Allegato
Programma 50 anni di Gemellaggio RC Trento – RC Innsbruck
Sabato 9 giugno - Innsbruck
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